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Convegno di studio

Quale didattica dell’italiano?
Problemi e prospettive
dell’insegnamento dell’italiano.



Tema del convegno

Qual è lo stato dell’arte della didattica dell’italiano? Quali sono i problemi e le 
prospettive attuali dell’insegnamento dell’italiano, in particolare nella scuola 
media superiore? 

Nel Piano degli studi liceali del Cantone Ticino si considera l’insegnamento 
dell’italiano “un punto di riferimento obbligato in ogni fase del percorso 
formativo liceale, […] dimensione fondamentale per l’elaborazione e 
l’espressione del pensiero e per l’ampliamento del patrimonio personale di 
esperienze e di cultura” (p. 21). È da questa affermazione che il convegno 
intende prendere le mosse per offrire una riflessione sulla condizione attuale 
di questo insegnamento. 

Gli ultimi decenni hanno posto l’accento su trasversalità e interdisciplinarità 
dell’educazione linguistico-letteraria, dimensioni che hanno implicitamente 
aumentato la responsabilità del docente di italiano. Ciò proprio mentre il 
rapporto delle giovani generazioni con i nuovi linguaggi e con la fruizione 
letteraria ha conosciuto un’importante evoluzione incidendo sul senso 
percepito dell’educazione umanistica. 
L’affermarsi di nuovi paradigmi comunicativi e conoscitivi (la diffusione delle 
nuove tecnologie), il prevalere di  una concezione meramente strumentale 
dell’insegnamento e dell’apprendimento, la crisi di un archetipo culturale 
verbale, la diffusione di una testualità frammentata spesso impostata a un 
sentire analogico,  la scarsa considerazione del contesto storico e culturale 
in cui si produce sapere e conoscenza, l’indebolimento di una cultura fondata 
sulla tradizione scritta e sulla lettura come momenti di fruizione costitutiva 
mettono alle strette la materia italiano, il suo insegnamento, gli insegnanti. A 
che punto siamo? Qual è il senso oggi di questo insegnamento? 
Esiste il rischio di una crisi del  suo insegnamento nelle scuole di maturità? 
È necessaria una rivalutazione del suo ruolo, di una considerazione critica 
dei problemi che incontra il suo insegnamento? Occorrono indirizzi didattici 
innovativi?

A conclusione del ciclo di lezioni pubbliche - Costruttori, rabdomanti, palombari. 
Il percorso dell’insegnante di italiano-, il convegno intende rispondere a questi 
e altri interrogativi nell’intento di fornire uno stato dell’arte aggiornato della 
didattica dell’italiano. 
Gli atti del convegno saranno pubblicati nel corso dell’anno 2015.



Contributi

Il convegno si rivolge a insegnanti di SMS, di SM e delle scuole professionali,
docenti universitari, esperti di materia, formatori di insegnanti, ricercatori.

Ambiti di interesse dei contributi

• Educazione linguistica 
 ◆ La qualità della scrittura
 ◆ La lingua al tempo della comunicazione online
 ◆ L’esperienza dei laboratori linguistici
 ◆ Le competenze orali dello studente liceale ecc. 
 ◆ Rapporto tra italiano e lingue seconde
 ◆ Dialogo tra scuola media, media superiore e università 

• Educazione letteraria
 ◆ Storia dei programmi
 ◆ Spazio e senso dell’avviamento all’analisi e al commento letterario
 ◆ Scelte curricolari nel campo della storia letteraria
 ◆ Lo spazio del Novecento
 ◆ Le esperienze dei lavori di maturità
 ◆ Il passaggio dalla scuola media alla media superiore 
 ◆ Il passaggio dalla scuola media superiore all’università

• Rapporto tra sapere disciplinare e sapere psicopedagogica nella didattica dell’italiano
 ◆ I due saperi nella concreta esperienza di formazione 
    e di insegnamento dell’italiano
 ◆ L’importanza della mediazione nell’insegnamento
 ◆ La  delicata questione della valutazione dell’italiano

• Lingua e linguaggi in contesti di formazione
 ◆ L’apporto delle discipline scolastiche all’apprendimento dell’italiano
 ◆ Spiegare la propria disciplina agli studenti: la complessità simbolica 
    e comunicativa della lingua nell’insegnamento liceale 
   ◆ Insegnamento dell’italiano e nuove tecnologie

Tipo di contributi
Gli autori sono invitati a presentare contributi in forma di relazione orale 
della durata di 20 minuti, seguiti da 10 minuti di discussione. 

Formato delle proposte
Le proposte dovranno contenere:
 • titolo della presentazione;
 • autori (indicando l’autore di contatto 
   e il suo indirizzo postale ed elettronico);
 • abstract (250-500 parole);
 • indicazione dell’ambito di interesse.

Le proposte potranno essere inviate in formato .doc, .docx, .pdf, 
al seguente indirizzo email: dfa.rec@supsi.ch

mailto:dfa.rec%40supsi.ch?subject=Proposte%20per%20il%20Convegno%20di%20didattica%20dell%27italiano
sara.giulivi@supsi.ch  


Comitato

Comitato scientifico
• Simone Albonico (Univ. Losanna)
• Tatiana Crivelli (Univ. Zurigo)
• Pietro De Marchi (Univ. Zurigo)
• Angela Ferrari (Univ. Basilea)
• Bruno Moretti (Univ. Berna)
• Carlo Ossola (Univ. della Svizzera Italiana, Lugano)
• Guido Pedrojetta (Univ. Friborgo)

Comitato organizzativo 
• Francesca Antonini 
• Fabio Camponovo 
• Sara Giulivi
• Marcello Ostinelli
• Fabio Pusterla
• Daniele Sartori

Date importanti 
• Scadenza invio abstract    15 Giugno 2014
• Notifica di accettazione agli autori    15 Luglio 2014
• Termine iscrizione partecipanti   30 Settembre 2014
• Convegno   17-18 Ottobre 2014
• Invio dei contributi per pubblicazione   30 novembre 2014

Iscrizione 
Non sono previsti costi di iscrizione.

Programma
Relatori invitati 
• Tatiana Crivelli (Univ. Zurigo)
• Cristina Lavinio (Univ. Cagliari)
• Michele Mainardi (DFA, SUPSI, Locarno)
• Emilio Manzotti (Univ. Ginevra e USI) 
• Raffaele Simone (Univ. Roma Tre)  

Il programma del convegno sarà disponibile a partire dal 19 Settembre 2014,  
sul sito www.supsi.ch/go/convegno-italiano

Trasporti e alloggi
Le informazioni su Locarno, città sede del convegno, e sulle zone circostanti, 
sono reperibili sul sito www.ascona-locarno.com

Informazioni dettagliate sugli aspetti logistici del convegno (trasporti e alloggi) 
saranno disponibili a breve sul sito www.supsi.ch/go/convegno-italiano

Contatti
Dipartimento formazione e apprendimento  
Servizio Risorse didattiche Eventi e Comunicazione  
Piazza San Francesco 19  
CH-6600 Locarno  
T +41 (0)58 666 68 27  
dfa.rec@supsi.ch

www.supsi.ch/go/convegno-italiano
www.supsi.ch/go/convegno-italiano
mailto:dfa.rec%40supsi.ch?subject=Info%20Convegno%20di%20didattica%20dell%27italiano

